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OGGETTO: Determina liquldazione n. 2 cadelle dipagamento relative a n 2automezzicomunaianno2009

tassa automobilistica automezzi targati PA149122 ' PA 899920.

ll ResPonsabile del Servizio

Visto il provvedimento Sindacale n. 33 del 29.12.15 con cul sono state rlconfermate le funzioni d Responsab le

delServlzlo.
Viste le cartelle dl pagamento inviate dall'Agenzia delle Entrate Via Konrad Roentgen' 3 - 90146 Palermo, per

ornesso pagamento tassa dicircolaz one anno 2009 automezzi:

-PA149122 cartelapagamenton.29620150030770707pervenutai21.07.15patiad€.47'11
' PA 899920 carte la pagamento n. 296 2015 00295416 85 pervenuta i| 21 07.15 pari ad €. 87,67.

Visti i verball diconsegna deÌ 17.06.2005 degll automezzi targatì : PA149122' PA 899920 .

Viste le dichlarazlonj di vendita de 24.09.2009 awenule presso lo studlo dl consulenza per la cìrcolazione dei

mezzi d trasporto Effeci Broker & Consultrucks Sas Via Gesserie, 21 90032 Blsacquino

Visto i certifìcato d proprietà del 12.'l0.2009rilasclatodaACl Palermo dove risulta ll nuovo proprietario Alto

Be ice Ambiente SPA Sa ita San Gaetano 57 90046 Monreale.

Visto che I' iorporto di cui sopra relatìvo al 2009 non è stato pagato da la Società ATO di lvlonrea e, alla quale I

predetto mezzo è slato consegnato con verbae dei 17.06 2005.

Che li comp ess vo deblto dl cu al e superlori cartelle , alla data odierna risulta essere complessivamente

€ 13418.
Rilevato che occorre effeltuare il pagamento della somma comp essiva di €. 134,78 al frne di evtare la

pr0ced,Jra deliermo ammln stratvo e ìl lievitare delLa spesa.

Verilicata a seguito del r scontro operato
- a reEolarità del servizio.

a r spordenza ai requisitl qualiiativi e quantitaliv converuti.
- losservanza deitermini e delle condizion pattuite.

- ia regoiarita ccntabie e iÌscale della doc!nrentazione prodotta.

Visto Iart. 28 del D.Lgs. 25 febbraio 1995 , n. 77

Visto il regolamento dl contabiità.



Determina

f liquidare e pagare la complessiva somma di €. i 34,78 a fronte delle cartelle di pagarnento di cui sopra
sc€cficate.

I ei€tiuare il versamenh della somma di €. 134,78 all'Agente della Riscossione per la provincia di palermo
'.'e\/. orsini. 9 - 90143 Palermo.

-r s9flìma cornplessiva di €. 134,78 trova copertura fìnanziaria :

Canolo l,rlt-,ri cl an.1 imp. )7kta. it,\\bitancìo 2016 in corso distesura

ii incaricare l'Uffìcio di Segreteria, al quale viene trasmessa copia del presente atto, afiìnché proweda agli
adempimenti conseguenti alla presente determinazione per quanto dicompetenza.

Distabilire che la superiore somma sarà oggetto dicompensazione con eventualisomme dovute all'ex società
Alto Belice Ambiente.

ll Responsabile del Settore 3'
GeyG. Cuccia
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'ato di liquidazione del Responsabjle del Servizìo.
Acce(ato che la somma rientra nei limiti dell'impegno assunto;
Visto l'art. '183-184 del D.L.vo 267100;

Esprime-parere favorcvole in ordìne alla regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria per
€..134,78.

AUTORIZZA

= emissione delbollettino dipagamento di €, 134,78 favore delll'Agente della Riscossione perla provincia Ci
Palermo ,Via V. Orsini. I " 90143 Palermo.

.) la somma complessiva di€. 134,78 trova copertura fìnanziaria:
Capitolo lcl i; .'; arl 1 imp. ./ 1? bilancio 2016 in corso distesura.
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